Allegato A)
Spett.le
Comune di Lonigo
Via Castelgiuncoli, 5
36045 LONIGO (VI)
PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di potatura piante per gli anni
2018- 2019.
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) il
____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ Cap ______
tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: _______________________ Pec:________________________
CHIEDE
di essere ammesso al sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di potatura piante per gli anni 2018-2019;
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come
stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. ;
DICHIARA

1)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

2) che la ditta è inscritta al MEPA nella sezione Beni – Materiali elettrici ,da costruzione ,ferramenta
3) che la ditta è in grado di produrre o di fornire i materiali ghiaiosi o bituminosi oggetto della
fornitura del presente avviso, entro 2 gg dall'ordine, trasmesso telematicamente, anche per
modeste quantità, nel caso di interventi urgenti;
4) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_____________________________ per attività attinente all'oggetto della presente manifestazione di
interesse, ed attesta i seguenti dati
- la Ditta è esattamente denominata _________________________________________
- numero e data di iscrizione ______________________________________________
- forma giuridica ________________________________________________________
Allega alla presente:
– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Data_______________
________________
timbro e firma

NB: La dichiarazione deve essere compilata, convertita in pdf/a e firmata digitalmente dai soggetti coinvolti
nel possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse.

